
“Pastori del popolo” 

GEREMIA 23, 1-6 

Un'invettiva contro i pastori, incapaci e approfittatori. 
Le parole di Geremia sono davvero molto forti e taglienti, non sono però rivolte ai pastori che 
conosciamo noi, né ai capi religiosi, ma ai detentori del potere politico. 
Sono capitoli, questi, in cui si narra la vigilia della deportazione in Babilonia, quando 
Nabucodonosor e gli Assiri stanno per invadere Gerusalemme, uccidere chi resiste e deportare gli 
altri. Perché è successo questo? Geremia e l'interpretazione post-esilica diranno: è avvenuto perché 
Dio lo ha permesso e perché i pastori del gregge non hanno fatto i pastori. 
 
1- I re di Giuda non hanno dato ascolto al Signore, non hanno esercitato il diritto e la giustizia. “Se 
metterete realmente in pratica questa parola, dei re a cui appartiene il trono di Davide entreranno 
per le porte di questa casa su carri e su cavalli: entreranno essi, i loro servitori e il loro popolo. 
Ma, se non date ascolto a queste parole, questa casa andrà in rovina”. (22, 4-5) 
2- Gli amministratori politici hanno fatto il contrario di ciò che dovevano fare (ed è il nostro 
brano) 
3- Ci saranno parole poco gentili anche per i profeti che “espongono le visioni del proprio cuore e 
non ciò che proviene dalla bocca del Signore” (23, 16) 
 
Quali sono queste azioni così negative cha hanno portato alla rovina? 
Per Geremia i pastori che governano hanno una responsabilità nei confronti della comunità tutta 
intera: devono ricercare l’integrità ed il benessere del popolo. Questo perché, tra l'altro, esercitano 
la loro autorità solo se il Signore delega loro il potere e quindi a lui (che è un Dio di giustizia) 
devono rendere conto della loro giustizia. 
Ma tutti i termini usati qui suggeriscono invece un governo preoccupato prima di tutto di conservare 
la propria situazione e ricercare il proprio profitto, un governo che per la sua mancanza di zelo a far 
regnare la giustizia, ha distrutto la coesione e l’armonia tra i soggetti e quindi ha contribuito alla 
catastrofe finale. Un governo e dei governanti che cercano prima di tutto il loro benessere e la loro 
gloria.  
Tenete presente che Sedekia, il re del momento (l'ultimo prima della deportazione), regnava per 
compiacenza di Babilonia facendo gli interessi della “multinazionale assira” invece che quelli del 
suo popolo. 
Un testo quindi ricco di un giudizio negativo in particolare, sugli abitanti del palazzo, su chi 
“costruisce le sue camere con cedro e non paga il salario” (22, 13). Una denuncia forte e senza 
peli sulla lingua nei confronti di quelli che hanno asservito il bene pubblico al guadagno privato.  
Ma non solo la giustizia e il diritto sono calpestati. Leggendo attentamente il testo noterete una serie 
di parole importanti: distruggere, disperdere, scacciare; avere cura, raccogliere, ricondurre. 
In questa contrapposizione a mio parere sta un elemento importante.  
Sembra che Geremia dica: l'azione più negativa e dannosa che una persona con una responsabilità 
pubblica, politica, possa fare è quella di disperdere, separare, slegare, frammentare, non curarsi 
della coesione. E i modi in cui questo può avvenire sono tanti! Negando diritti, togliendo speranza, 
mettendo gli uni contro gli altri, generando disparità, gelosie, insicurezza, diffidenza, non 
valorizzando la conoscenza reciproca, il lavoro comune, l'autorealizzazione e la realizzazione 
collettiva. 
Dunque, assenza di giustizia sociale e noncuranza della coesione sociale. 
Non so voi, ma ho l'impressione che Geremia stia vivendo qui con noi. In questa Italia che non 
riesce ad uscire da un passato e da un presente sempre più fatti di corruzione, disastro economico e 
morale. 



Le ricette che vengono proposte e che provano a risolvere questo tipo di situazione sono tante, noi 
italiani ormai ne conosciamo moltissime, e spesso passano per il nome nuovo che si dà alle cose. 
Cambiare nome alle tasse, ai partiti, ai governi è anche questa una strategia. 
Anche in questo testo troviamo un cambio di nome e tra poco lo vedremo. 
Nella seconda parte del brano, dopo la condanna severa, il tono cambia e diventa una bella 
promessa. Sono versetti che annunciano l’era messianica, vale a dire la venuta del “germoglio 
giusto” che nasce dalle radici dell’albero tagliato (Isaia11, 1). 
Qual è allora la “ricetta” di Dio, qual è la sua promessa che noi vediamo realizzata in Gesù? È la 
venuta di uno che “regnerà come re”. Sembra una cosa così banale e invece è proprio qui il punto. 
Come tu interpreti la figura di conduzione, di responsabilità, di amministrazione, che stai 
ricoprendo. Regni come re o no? Governi come un governatore o no? Agisci come quel mestiere 
esige che tu agisca o no? Separi o unisci, ti interessi del tuo personale o della collettività? Servi o 
domini? 
Le caratteristiche del “germoglio di Dio” le riassumerei così: 
1 – ha cura del gregge, la sua preoccupazione è il gregge, il benessere del gregge. Deve farsi 
portatore dell'immagine di Dio, quella che Dio rivela di sé e non quella che noi ci facciamo di Dio. 
E quanto è difficile anche per noi ascoltare come Dio si mostra. Un Dio che cura perché si prende 
cura. 
2 – invece di dividere, raccoglie, recupera i dispersi, costruisce. Queste azioni permettono di non 
essere spaventati, di non avere paura, di essere fecondi. E quanto bisogno abbiamo noi stessi di 
costruire comunità, di rafforzare i legami lacerati, di ritrovare e essere ritrovati. Ogni situazione 
critica porta spesso alla divisione, a volte necessaria (perché ciascuno è costretto a tutelarsi, a 
pensare a sè). Ma se non si resiste nella comunione in prima persona, se non si esige da chi governa 
iniziative di tutela e rafforzamento della coesione, si scivola più velocemente.  
3 – Cambierà nome. Tsedeq significa giusto, o autentico. Sedekia (l'ultimo re) non era né giusto né 
autentico. Sedekia significa “Signore, mia giustizia” e gli era stato cambiato il nome da 
Nabucodonosor (2 Re 24,17). Il nuovo germoglio si chiamerà invece “Signore, nostra giustizia”. 
Eccolo il vero cambiamento portato nel nome! Da mia a nostra. Dall'interesse personale a quello 
collettivo. Il nome che porterà il suo inviato, il suo Messia, suo Figlio, dirà che la nostra salvezza, la 
nostra giustizia vengono da Dio. Quel Dio che dona giustizia e nello stesso tempo la chiede. 
 
Fratelli e sorelle, 
i profeti annunciano la notte che arriva, ma annunciano anche, al di là della notte, il giorno che ci 
sarà. I profeti sanno guardare al domani per costruire l'oggi, questo fanno e questo chiedono di fare. 
Oggi, anche a noi è chiesto di osservare con attenzione e severità ogni comportamento egoista e 
ingiusto, ma anche di essere coerenti. Per poter essere critici nei confronti dei governanti che non 
sanno rinunciare ai loro privilegi, pur pretendendo tanti sacrifici dal popolo, noi, come cittadini 
credenti, siamo chiamati a combattere il male che conosciamo. Essere dei punti di riferimento, 
capaci di dire la verità senza timore, capaci di soccorrere, di amare, di servire. 
Si tratta in fondo di essere tutte e tutti “pastori” nel senso del sacerdozio universale, al servizio di un 
popolo in crisi. 
La giustizia che Dio ci dona e che noi vediamo in Gesù non è “mia”, ma è “nostra”. E non solo per 
“noi” della nostra comunità, ma per tutti i popoli che chiedono giustizia. 
Amen. 
 
Pastore Stefano D’Amore 
Domenica 24 novembre 2013 - Corso Oddone 7,Torino  
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